TOP QUALITY AL SERVIZIO DELL’OSPITALITÀ

Indel B
Inconfondibile design Italiano e tecnologia all’avanguardia, novità ed eccellenze
per una scelta vincente

Un anno che si farà ricordare quello di Indel B, azienda Santagatese
della provincia di Rimini specializzata nella produzione e commercializzazione di sistemi di refrigerazione, in particolare per il settore
alberghiero.
L’azienda affronterà il 2015 carica
di successi, fresca del lancio di
prodotti all’avanguardia che faranno parlare di se nel corso dell’anno
appena iniziato.

Rivoluziona lo spazio
e arreda con stile
Parliamo del FLYINGBAR, il minibar 100% Made in Italy che concilia
la consolidata tecnologia Smart di
Indel B, sfruttando il sistema refrigerante a risparmio energetico in
spazi estremamente ridotti, con un
design italiano di ultima generazione. Sospeso e con porta in vetro, il
FLYINGBAR è il minibar più sottile
al mondo e permette un’installazione più libera e funzionale, favorendo una maggiore accessibilità e
fruibilità per il cliente dell’hotel,
anche in caso di disabilità. Nato
dalla collaborazione con il noto architetto milanese Massimo Mussapi, nell’ambito del progetto Flying
Room, il FLYINGBAR favorisce
massima libertà negli spazi e nel-
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l’arredamento della camera d’hotel
grazie anche all’innovativo sistema
di fissaggio a muro.

Funzionale e intelligente
Al suo fianco un altro minibar d’eccellenza, il KD50 Smart: un perfetto connubio tra efficienza, innovazione ed estetica.
Il primo minibar a cassetto con
compressore, con un design elegante, la gestione dei consumi tramite brevettata tecnologia Smart,
la possibilità di personalizzazione e
la garanzia di un risparmio energetico.
Il nuovo KD50 Smart, nella versione
standard o personalizzabile, oltre a
rispondere a esigenze del cliente
permette agli operatori di creare soluzioni nuove e alternative.
Il sistema a cassetto facilita l’accesso ai prodotti e li rende maggiormente visibili grazie anche ai
due comparti refrigerati, che possono diventare un unico vano in
base alle esigenze.

Ma le innovazioni
non si fermano qui
Lanciate al Sia Guest di Rimini,
presentate all’Equip’Hotel di Parigi
e negli Stati Uniti, le due nuove
casseforti con innovativo sistema

touch, Safe Top Open e Safe Drawer, vanno a completare la gamma
degli accessori.
Il modello Top Open ha display led
integrato e la classica apertura dall’alto che ne permette un ergonomico accesso al contenuto, consente agli operatori l’installazione
in cassetto già esistente o l’incasso
a filo mobile. Perfettamente integrabile con l’arredo e il design della camera è anche il modello Drawer, con display led, elegante e raffinata porta in vetro nero e profilo
smussato. L’accesso al contenuto
in questo caso è facilitato dall’innovativo sistema a cassetto che una
volta aperto consente una completa visibilità dell’interno.
Già partner di alcune delle più
grandi catene alberghiere e di prestigiosi alberghi, Indel B continua a
mietere successi.
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